
CM\879015IT.doc PE473.741v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.9.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1496/2010, presentata da Dominik Lewe, cittadino tedesco, sulla 
definizione di "biocarburante"

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica una nuova definizione di "biocarburante" e una nuova regolamentazione 
dello stesso. Sostiene che finora non si sia tenuto conto della sostenibilità né delle 
conseguenze ambientali dei biocarburanti. In relazione alla miscelazione obbligatoria di 
biocarburanti, fa riferimento al disboscamento e alla perdita di biodiversità come conseguenze 
della produzione degli stessi. Ritiene che i carburanti dovrebbero essere definiti bio soltanto 
qualora abbiano un impatto ambientale minore rispetto ai carburanti convenzionali. Definisce 
i carburanti provenienti dai boschi appositamente piantati, nonché il metano ricavato da fonti 
naturali, biocarburanti a tutti gli effetti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 marzo 2011. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
secondo il regolamento (articolo 202, paragrafo 6).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Il firmatario auspica una nuova definizione di ‘biocarburante’. Sostiene che finora non si sia 
tenuto conto della sostenibilità né delle conseguenze ambientali dei biocarburanti ed esprime 
preoccupazione per la deforestazione e la perdita di biodiversità risultanti dalla produzione di 
biocarburante. Il firmatario ritiene inoltre necessaria una ridefinizione dei ‘biocarburanti’, 
sostenendo che questi ultimi (ad esempio i combustibili liquidi costituiti dalla biomassa) 
dovrebbero essere chiamati in questo modo solo se la relativa impronta biologica 
(‘biologischer Rucksack’) è minore rispetto a quella dei combustibili convenzionali.
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Le osservazioni della Commissione sulla petizione

Il diritto dell’UE definisce ‘biocarburante’ qualsiasi ‘combustibile liquido o gassoso per il 
trasporto prodotto dalla biomassa’.  Tale definizione si riferisce esclusivamente all’origine 
biologica del combustibile e, di per sé, non comporta un giudizio sui meriti ambientali (o altri) 
dei combustibili di interesse.  La Commissione non condivide il parere secondo cui i 
biocarburanti, per definizione, possono essere solo ed esclusivamente ‘vantaggiosi’ o 
‘superiori’ rispetto ai combustibili convenzionali.  Al contrario, la produzione di 
biocombustibile può avere significativi impatti sull’ambiente.  Questa è la ragione per cui 
l’UE ha definito dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti mediante direttive sull’energia 
rinnovabile e sulla qualità del combustibile1. 

Tali criteri si riferiscono alle riduzioni minime delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai 
combustibili fossili, alla preservazione dei terreni che presentano un elevato stock di carbonio  
(incluse le zone boschive continue) e dei terreni caratterizzati da un elevato valore in termini 
di biodiversità. I biocarburanti considerati in relazione alla conformità con i mandati definiti 
nella succitata direttiva, indipendentemente dal fatto che si tratti di materie prime originarie 
del territorio europeo o meno, devono rispettare i criteri di sostenibilità al fine di consentire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalle direttive di cui sopra o rientrare nei regimi di 
sostegno degli Stati membri per i biocarburanti.  

La direttiva sull’energia rinnovabile promuove inoltre, nello specifico, i biocarburanti prodotti 
a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-
cellulosiche, richiedendo che questi ultimi vengano considerati equivalenti al doppio di quello 
di altri biocarburanti rispetto all’obiettivo del 10% previsto dalla direttiva per la condivisione 
dell’energia rinnovabile nel settore del trasporto e degli obblighi degli Stati membri in termini 
di energia rinnovabile imposti sugli operatori economici. 

Come richiesto dalla direttiva sull’energia rinnovabile e dalla direttiva sulla qualità del 
combustibile, la Commissione europea ha approvato una relazione sul cambiamento in 
termini di utilizzo indiretto del terreno connesso ai biocarburanti e ai bioliquidi il 22 dicembre 
20102, con riferimento, tra l’altro, al lavoro analitico svolto sugli impatti dei gas a effetto serra 
e all’approccio della Commissione europea in tal senso. La Commissione sta attualmente 
portando a termine la propria valutazione sull'impatto di una possibile proposta legislativa per 
emendare la direttiva sull'energia rinnovabile e la direttiva sulla qualità del combustibile 
rispetto al cambiamento in termini di utilizzo indiretto della terra.

                                               
1 La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successive abrogazione delle direttive 2001/77/CE 
e 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 140 del 5.6.2009; direttiva 2009/30/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche 
relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le 
specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 
93/12/CEE, GU L 140 del 5.6.2009.
2 COM (2010) 811, disponibile su 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.
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Conclusione

Il firmatario pare non essere a conoscenza del nuovo contesto legislativo in vigore a livello 
europeo in merito alla sostenibilità dei biocarburanti. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che 
la data in cui gli Stati membri avrebbero dovuto recepire tale legalizzazione era il 5 dicembre 
2010, solo un giorno prima della presentazione della petizione, pertanto gli effetti del nuovo 
contesto dell'UE non erano forse ancora visibili. La Commissione è in disaccordo sull'idea che 
il termine ‘biocarburante’ debba essere riservato a quei combustibili che risultino in qualche 
modo superiori alle alternative convenzionali.  Un tale approccio sarebbe in conflitto con la 
legislazione in vigore e con la terminologia convenzionale e lascerebbe pertanto un vuoto sul 
fronte della definizione."


